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Lones, «ultimatum» sugli arretrati

Orceana, lunedì l’adunanza creditori

■ Le assemblee dei lavoratori della Lones si sono chiuse in
un clima di attesa. Gli oltre 300 dipendenti sono in attesa di
una decisione del Tribunale sull’ammissione della società al
concordato preventivo e nello stesso tempo anche del via
libera al pagamento di una parte degli stipendi arretrati.
«Aspetteremo fino martedì» riportano fonti sindacali.

■ È fissata per lunedì l’adunanza dei creditori della
Orceana Costruzioni, società con sede a Orzinuovi e finita in
concordato preventivo lo scorso mese di giugno. Lo
conferma il commissario giudiziale, Federico Prignacca,
senza nascondere che nel corso della procedura sono stati
registrati atti che potrebbero rallentare l’iter.

Riorganizzazione Cisl:
la Valcamonica
si unisce a Brescia

DOPO IL «BLOCCO» MAC

Quarantesimo
Fisascat:
«Insieme verso
il futuro»

Ridotte da 14 a 8 le unioni lombarde
Pluda «favorito» per succedere a Reboni
MILANO La Cisl Lombardia ridurrà
da 14 a 8 le unioni territoriali entro il
prossimo 31 ottobre, quando il consiglio generale voterà la riorganizzazione.Lo sileggeinunanotaincuiil segretario generale Gigi Petteni parla di
«slancioinnovativo» dell’organizzazione, che con 800.000 iscritti è la prima
realtà Cisl in Italia.
Traleprincipalinovitàdiquestariorganizzazione del sindacato lombardo
rientra peraltro l’unione di parte del
comprensorio camuno-sebino (la parte della Valcamonica) con il comprensorio di Brescia. Lo ha deciso il comitato esecutivo del sindacato, riunitosi ieri nella sede regionale di via Vida, delineando la nuova «mappa» dell’azione
sul territorio che sarà poi votata e ufficializzata dal consiglio generale del 31
ottobre prossimo.
«Lo slancio innovativo è da sempre la
caratteristica fondamentale della Cisl –
ha sottolineato il segretario generale
della Cisl lombarda, Gigi Petteni -. Da
troppianniillavoro,ilmercatodellavoro,leformeeilivellidellarappresentanzastannoridisegnandogliassetti strutturali che fanno riferimento alla nostra

azione: non possiamo non tenerne
conto». Nello specifico, la nuova geografiadellaCisllombarda,vedescendere da 14 a 8 i comprensori, attraverso
l’unione di Bergamo e del Sebino, di
Brescia e la Valcamonica, di Monza e
Lecco, di Como e Varese, di Cremona,
Lodi e Mantova, di Milano e LegnanoMagenta.PaviaeSondriorestanodasole. «Il segno più rilevante di questa riorganizzazione - ha aggiunto il segretario
generaledellaCisl di Brescia,EnzoTorri - è che tende a creare massa critica
per concentrare meglio le risorse e potenziare la sua presenza sul territorio».
Parole che fanno eco a quelle pronunciate poco prima da Gigi Petteni: «Sono unioni territoriali che nascono per
aggregazioni condivise e sotto l’ombrello statutario dell’unione regionale
– ha sottolineato il segretario generale
della Cisl lombarda -. È la straordinaria
opportunità di edificare qualcosa di
nuovo, semplificando le strutture e aumentando le professionalità e le competenze sul territorio». Più contrattazione, più formazione, più ruolo ai delegati, più proselitismo, più efficienza
operativa sono dunque gli obiettivi di

Pluda, segretario Fisascat

Iveco, martedì il rientro al lavoro
BRESCIA Nelle prime ore del mattino di ieri, il board della Iveco di Brescia
ha convocato le rsa informando loro che «in seguito alla messa in libertà di
tutti i lavoratori avvenuta nella giornata di giovedì, il rientro al lavoro è stato
fissato a martedì 16 ottobre». Per quanto riguarda lunedì, dunque, l’Iveco
conferma il ricorso al contratto di solidarietà come previsto da precedenti
accordi sindacali. «La produzione persa - aggiungono dalla Uilm - che è pari
a 180 veicoli, verrà recuperata nelle giornate del 24 e 25 ottobre». Nel
frattempo prosegue il presidio dei lavoratori della Mac, insieme agli
operatori della Fiom Cigl, fuori cancelli del sito Iveco di via Volturno.
questaprofondafase diriorganizzazione,senzadimenticarechelariformaorganizzativa della Cisl coinvolgerà nei
prossimi mesi anche i servizi e le categorie.
A livello provinciale, nel frattempo, si
apriranno invece le consultazioni trovare il sostituto di Paolo Reboni, attuale segretario aggiunto della Cisl a cui è
statoriservato,dainizio2013,unincari-

co regionale legato al mondo degli artigiani.
Interrogato su questo tema, Enzo Torri
ha preferito glissare: «Presto aprirò la
fase di consultazioni: non è stato ancora deciso nulla». Inevitabilmente però
è già partito il «toto-nomi» dove principalmenteemergono AlbertoPluda (segretarioFisascat)eLauraValgiovio(leader Fim).
e. bis.

BRESCIA «Insieme è la parola sintesi di questo compleanno così significativo e così impegnativo. Fisascat è un’esperienza di condivisine profonda che fa riferimento al patrimonio della Cisl, alla consapevolezza che solo insieme si
può essere protagonisti, partecipare, decidere. Ce lo dice
la nostra piccola, grande storia. Ce lo chiedono le emergenze del presente. Ce lo impongono le responsabilità
che abbiamo verso il futuro».
Sono le parole usate dal segretario provinciale della Fisascat di Brescia, Alberto Pluda,
per dare il vai ai festeggiamenti dei 40 anni di attività del sindacato dei lavoratori del commercio e turismo. Una federazione sindacale che oggi, in
provincia, raccoglie 4.300 lavoratori. «Per questo motivo
- chiude Pluda - guardiamo al
futuro con responsabilità».

